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AVVISO  

CESSIONE GRATUITA DI TONER “FUORI USO” 

Scadenza: 13 APRILE alle ore 18,00 

 

L’A.T.E.R. di Viterbo intende cedere a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del 

D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, taluni toner indicati nel prospetto riassuntivo che specifica le 

caratteristiche degli stessi. I beni oggetto della presente cessione, sono tutt’ora conservati presso la 

sede dell’Azienda a Viterbo in Via Igino Garbini 78/a. 

 

La visione dei beni potrà essere effettuata previo appuntamento contattando il numero tel. 

0761/293309, o tramite richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: pea@atervt.it.  

I suddetti beni possono essere ceduti gratuitamente ai seguenti enti o organismi, secondo l’ordine di 

priorità riportato: 

• Croce Rossa Italiana;  

• Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia 

ed all'estero per scopi umanitari; 

• Istituzioni scolastiche; 

• Enti ed associazioni no-profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale; 

• Altri enti pubblici. 

 

La cessione gratuita ai beneficiari sopra indicati avverrà sulla base dell’ordine di priorità sopra 

riportato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta, ovvero a parità di grado di 

preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

 

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta da parte dei soggetti sopra menzionati, 

l’Ater si riserva lo smaltimento degli stessi così come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

La relativa manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e/o 

Associazione richiedente o eventuale privato, dovrà pervenire all’Ater di Viterbo, Ufficio P.E.A., 

tramite la casella di posta elettronica pea@atervt.it entro le ore 18,00 del giorno 13 aprile 2023.  

 

Il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere consapevole che i beni oggetto di cessione possono 

essere obsoleti e non rispondenti alla normativa vigente. 

Tutti i beni sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno 

essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 

 

Possono essere presentate più richieste singole sui beni contenuti nell’elenco “Toner non più 

utilizzabili”  

 

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto beneficiario, che dovrà provvedere entro 

15 giorni dalla formalizzazione dell'impegno concordato con Ater a ritirare i beni stessi. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO TONER OGGETTO DI CESSIONE 

 

 

Descrizione  N.  Stato 

N. 2 TONER PER SAMSUNG P1082A IMBALLATO 

N. 2 TONER PER SAMSUNG MLT-D119S IMBALLATO 

N. 1 TONER PER SAMSUNG MLT-D1082S IMBALLATO 

N. 2 TONER PER SAMSUNG MLT-D1052L IMBALLATO 

N. 2 TONER PER SAMSUNG K4092 IMBALLATO 

N.1 TONER PER SAMSUNG C4092 IMBALLATO 

N.1 TONER PER SAMSUNG M4092 IMBALLATO 

N. 1 TONER PER SAMSUNG Y4092 IMBALLATO 

N. 2 TONER PER CANON 703 IMBALLATO 

N 3 TONER PER HP LASERJET 53A IMBALLATO 

N. 3 TONER PER HP LASERJET 85A IMBALLATO 

N. 4 TONER COMPATIBILI HP LASERJET H.85AE IMBALLATO  

N. 2 TONER COMPATIBILE CON SAMSUNG S.D101 IMBALLATO 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   F.to  Avv. Fabrizio Urbani 

 


